Numero: 355/2018
Oggetto:

Campobasso,02/11/2018

AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO DI
REVERSIBILITÀ ALLA SIGNORA SORDINI CARLA, VEDOVA
DELL'EX CONSIGLIERE REGIONALE VARANESE ANTONIO.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Santoro Gabriella

Palmiotti Maria Luisa

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO
VISTA

la domanda pervenuta a questa struttura consiliare (prot. n. 10180 del
18/10/2018) inviata dalla signora Sordini Carla, vedova dell’ex Consigliere
regionale Varanese Antonio, corredata della specifica documentazione, volta ad
ottenere il diritto alla corresponsione della reversibilità dell’assegno vitalizio in
virtù degli art. 14, 16, 17 e 18 della L.R. 10/88 e successive integrazioni e
modificazioni;

RISCONTRATO che dalla documentazione prodotta dalla richiedente, l’ex Consigliere regionale
Varanese Antonio è deceduto il giorno 3 ottobre 2018;
CONSIDERATO che l’assegno vitalizio percepito all’ex Consigliere regionale Varanese
Antonio, ai sensi della legge regionale 10/1988, ammontava ad € 5.495,76 lordi
mensili, mentre alla signora Sordini Carla spetta il 50% dell’assegno vitalizio
erogato al titolare corrispondente ad € 2.747,88 lordi mensili;
CONSIDERATO

RITENUTO

che la corresponsione dell’assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello della morte del titolare (art. 18 della L.R. 10/88) e
cioè dal 1° novembre2018;
di dover autorizzare la liquidazione dell’assegno di reversibilità del vitalizio in
favore della signora Sordini Carla, vedova dell’ex Consigliere regionale
Varanese Antonio, a far data dal mese di novembre 2018;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1. autorizzare mensilmente la liquidazione dell’assegno di reversibilità pari ad € 2.747,88 lordi
mensili in favore della signora Sordini Carla vedova dell’ex Consigliere regionale Varanese
Antonio, a far data dal mese di novembre 2018;
2. autorizzare nel contempo la liquidazione del rateo del vitalizio maturato dal titolare,
corrispondente a n. 2 (due) giorni, dal 01/10/2018 al 02/10/2018, pari a € 366,38 lordi;
2. trasmettere copia del presente atto alla Giunta Regionale per i provvedimenti derivanti e di sua
competenza.
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Gabriella Santoro
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La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
______________________
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